
 

Il Natale anticrisi 
 
Il Natale è il momento 
più bello dell’anno. 
Almeno, per molti è 
così. E per chi non lo 
fosse, forse c’è un 
motivo dietro molto 
serio che spinge a 
farla pensare così e 
non è il caso di spin-
gersi oltre ad indaga-
re. Ma qualcosa si 
può fare: se si crede 
realmente nell’atmo-
sfera particolarmente suggestiva 
che questo evento crea, si può ten-
tare di coinvolgere col calore che 
solo in questo periodo dell’anno, 
eppur così freddo, si ricrea. Chissà 
perché solo intorno all’evento che 
vede la nascita di Gesù Redentore 
riusciamo a sentirci così?! Per chi si 
professa cristiano, è quasi sconta-
to… ma non è poi così scontato 
mettercisi a ragionare su… In ogni 
caso, c’è qualcosa di speciale e uni-
co che ci fa sentire tutti più vicini, 
vogliosi di famiglia e di focolare, di 
stare con la gente a cui si vuol be-
ne e di far festa, anche se magari 
un po’ più ristretta, visti i tempi che 
corrono. Ma un segno bisogna pur 

darlo! La crisi può toglierci tutto ma 
non il cuore e la voglia di amare e 
donarsi. Anzi! La Giornata nazionale 
per la Colletta alimentare è stata 
una dimostrazione del fatto che tut-
ti si sono sentiti più partecipi nel 
dare a chi, ormai, è veramente il 
vicino di casa o in una condizione 
che più o meno accomuna. Magari 
non olio ma fagioli, ma il gesto è 

quel che conta! E 
ora che arriva Nata-
le, non possiamo 
semplicemente la-
sciarci andare ai di-
spiaceri ma prender-
ne coscienza per af-
frontarli con un cuo-
re nuovo, più aperto 
agli altri. Anche per 
questo, nonostante 
le enormi difficoltà 
economiche e non 

solo, le associazioni Rangers Grup-
po Ragazzi Spoleto e MilleMani in-
SIemeVOLA ripropongono, per il 
12esimo anno consecutivo, Un 
NaT@LE che sia TALE, il mercatino 
del volontariato e della solidarietà, 
per dare concretezza a progetti so-
ciali e un dono di Natale a chi è in 
difficoltà. Si spenderà di meno ma 
solidale, si farà di meno ma non si 
può non lasciare il segno, la scìa, 
come quella famosa stella che aiu-
tò, oltre 2000 anni fa, a far rialzare 
i pastori, a dare speranza e forza 
per dire: “Non tutto è perduto! Vie-
ne in mezzo a noi, Colui che tutto 
può! Crediamoci!”. 
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C’è da fare, 
c’è sempre qualcosa 
da fare e da rifare 
 
Anche dicembre è tempo di 
“impegno!” 
Chi volesse dare una mano a 
collaborare per organizzare il 
mercatino del volontariato 
“Un NaT@LE che sia TALE” 

può farlo, presentandosi 
martedì 11 dicembre, 
dalle ore 10 al mattino e dalle 
15 al pomeriggio, in via dei Ge-
suiti a Spoleto. C’è bisogno di 
braccia per montare gazebo, di 
inventiva per adattarci i tavoli, 
di fantasia per addobbare e co-
lorare la nostra mitica via, tra-
sformata per una settimana!!! E 
se sei un asso con la costruzione 
di presepi… fatti avanti!!! 
Se poi ci vuoi dare una mano ad 
autofinanziarci, la settimana 
successiva (17-26 dicembre) 
saremo ai “Mercatini di  
Natale” in piazza della Libertà  
a Spoleto. 
In queste settimane, andremo 
a fare gli auguri alle ospiti della 
Casa villa Bonilli di Monte-
pincio! 
E… ovviamente, ogni mercole-
dì, continuiamo a dare una ma-
no alla Mensa della  

Misericordia! 

Cosa aspetti?! 
Il VOLONTARIATO TI 
ASPETTA!!! 
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Sabato 15 dicembre 
Ore 21 

Teatro S. Rita 
 

Nell’ambito di “Un NaT@LE che sia TALE” 
Alcuni volontari della Parrocchia 

di S. Rita presentano… 

Commedia dialettale 
Regia di Giancarlo Iommi 

 
Ingresso libero 

 

Sabato 22 dicembre 
Ore 21 

Teatro S. Rita 

Semi di p@ce 
Musical del Movimento Rangers 

Un caldo augurio di Natale! 

 

Ingresso libero 
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Spazio alla famiglia 

a cura di Rita Musco 

Famiglia universale 

Famiglia è il posto caldo che ti accoglie quando 
sei stanco la sera. 
Famiglia è quando puoi essere amato anche se 
non sei perfetto. 
Famiglia è il modo che Dio stesso ha scelto per 
avvicinarsi all’uomo. 
Ogni volta che proviamo a stare insieme come 
fratelli, ci avviciniamo un po’ di più a DIO! 

Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la  
nostra associazione 
e vuoi partecipare, 
tante sono le forme 
per farlo!!! 
 
Socio Ordinario (SO): € 15,00 
l’anno  
Socio Sostenitore (SS):  

€ 10,00 al mese 
Socio Gold (SG): da € 121,00 
l’anno 
E, se condividise condividise condividise condividi  i nostri valori e 
le nostre iniziative ma non non non non 
puoi impegnartipuoi impegnartipuoi impegnartipuoi impegnarti regolarmente,  
puoi sempre diventare  

Amico (SA): Amico (SA): €€  5,005,00  
 
E con soli € 5,00 in più, rice-
verai per tutto l’anno a casa 
tua 
“Il Chiodo”. 

Continua 

l’operazione 
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Continuano i lavori e 
continuano le spese per la città Rangers… quindi si 

continua con “un sogno a rate”: 
Puoi donarci 2€ al mese per contribuire ad aiutarci a 
realizzare il sogno! Anche poco può diventare tanto! 

 

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’ocea-
no, ma se non ci fosse quella goccia all’oceano man-

cherebbe” (madre Teresa di Calcutta) 



Il mercatino 

del Volontariato e della Solidarietà 
 

Dal 12 al 16 dicembre 2012 
Spoleto, corso Garibaldi - via dei Gesuiti 

 

 
Associazioni 
Artigianato 

Folklore e Spettacolo 
Prodotti della tradizione 

Presepe 
Le letterine dei bambini a Babbo Natale 

 
 

Nella vita frenetica di tutti i giorni e, spesso, vissuta ‘virtualmente’, difficilmente ci 
soffermiamo a pensare, difficilmente si trova il tempo di godere dello “stare insieme”, 
anche nel periodo in cui si avvicina il Natale, la festa per eccellenza della famiglia. È 
uno dei principali motivi per cui l’associazione MilleMani inSIemeVOLA e il Movimento 
Rangers di Spoleto propongono “Un NaT@LE che sia TALE”. Un mercatino tradizionale 
di Natale nel ‘cuore’ di Spoleto per ricordare a tutti l’arrivo della Festa, quella più 
vera, dove lo spirito dell’unione e della solidarietà sia centrale 
per ricordare che il  Natale è di tutti, per farlo “veramente TA-
LE”. È una manifestazione natalizia organizzata per trovare nel 
“NaT@LE”, con la ‘@’, tutto tecnologia e consumismo, il NaTALE 
originario, quello della tradizione, che riscopra lo spirito, il valore 
e il significato dell’evento più atteso.  


